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Tel. e Fax Segreteria 0964/38134

 

 

 

Oggetto: Attivazione sportello ascolto

 

Si comunica che è attivo presso la scuola il servizio di supporto 

ai disagi derivanti dall’emergenza Covid 19, per prevenire l’insorgere di forme

psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche e per fornire un supporto psicologico rivolto al 

personale scolastico, agli studenti ed alle famiglie

La dott.ssa Sonia Patti sarà presente 

 9.00-10.00

 

 
 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”  
Via Trieste,42 – 89048 Siderno (RC)  

Cod. Mecc. rcic86600b 

Tel. e Fax Segreteria 0964/381346 Tel. Dirigenza 0964/344389 

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpascolialvaro.edu.it 

Agli Atti della scuola

Sito web

AVVISO n. 81 

 

Attivazione sportello ascolto 

presso la scuola il servizio di supporto psicologico per 

ai disagi derivanti dall’emergenza Covid 19, per prevenire l’insorgere di forme 

fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche e per fornire un supporto psicologico rivolto al 

personale scolastico, agli studenti ed alle famiglie. 

Patti sarà presente nelle classi dell’istituto nei giorni seguenti: 

10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 

 

 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale 

Alla DSGA 

Agli Atti della scuola 

ito web area pubblica 
 

 

per rispondere ai traumi ed 

 di disagio e/o malessere 

fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche e per fornire un supporto psicologico rivolto al 

 

12.00-13.00 
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Mercoledì 09 dicembre 1 A Alvaro 1 B Alvaro 1 C Alvaro 1 D Alvaro 

Giovedì 10 Dicembre   1 A Pascoli 1 B Pascoli 11.30 - 12.30 

Prima Donisi 

 

Venerdì 11 dicembre 1 A Casanova 1 B Casanova 11.30 - 12.30 

Prima Mirto 

 

Sabato 12 dicembre 5 A Pascoli 5 B Pascoli 5 C Pascoli 5 D Pascoli 

Martedì 15 dicembre 1
 
E Alvaro 1 F Alvaro 3 B Alvaro  

Mercoledì 16 Dicembre  3 C Alvaro 3 D Alvaro 3 A Alvaro 

Venerdì 18 Dicembre  8.00-9.00 

5 Casanova 

9.15-10.15 

5 Mirto 

 

10.30 – 11.30 

5 Donisi 

11.45-13.00 

5 Gonia 

 

L’intervento è rivolto a minori e, pertanto , per poter partecipare all’iniziativa è necessario il consenso 

informato da parte dei genitori degli alunni da compilarsi secondo il modello allegato.  

 
LA DIRIGENTE 

ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n.39/93 
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CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO 

 

La sottoscritta dott.ssa Sonia Patti, Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio n. 11975, contattabile 

presso il seguente indirizzo email sonia.patti@libero.it, prima di rendere le prestazioni professionali relative 

allo Sportello di Ascolto istituito presso l’Istituto comprensivo Pascoli Alvaro di Siderno (RC) fornisce le seguenti 

informazioni. 

Le prestazioni saranno rese presso i locali messi a disposizione dalla scuola e, qualora la situazione lo rendesse 

necessario, presso piattaforme multimediali. 

Le attività dello sportello di Ascolto saranno come di seguito organizzate: 

- la tipologia d'intervento prevede incontri di gruppo con la classe nell’orario mattutino; incontri individuali a 

richiesta in orari da concordare; confronto con i docenti di classe su eventuali situazioni di disagio di gruppo; 

incontri informativi con i genitori in orari da concordare; supervisione dei docenti in caso di situazioni di disagio 

degli alunni; 

- l’obiettivo principale è quello di sostenere psicologicamente gli alunni, i genitori e i docenti in un momento di 

grande disorientamento dovuto alla situazione creata dall’emergenza Covid 19.  

- il tipo di intervento non prevederà in alcun modo una terapia psicologica, trattandosi unicamente di incontri 

di consulenza e sostegno che non superano la durata di un’ora ciascuno. 

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico degli 

Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo www.ordinepsicologilazio.it. 

I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque coperti dal segreto 

professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto 

previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal Codice Deontologico degli Psicologi 

Italiani. 

Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima di 

sottoscriverlo. 

 

Il Professionista  
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